
 
 

   

 

CONSORZIO PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI SOCIALI 

DISTRETTO SOCIO-SANITARIO RM 6.4 POMEZIA-ARDEA 

 

 

Avviso Pubblico 

per Erogazione di aiuti economici, una tantum, in favore dei nuclei familiari in stato di bisogno 

 

 (approvato con determina del Direttore n. 29 del 14/02/2023) 

 

La Legge regionale 23 novembre 2022, n. 19, al fine di fare fronte all’eccezionale aumento dei prezzi 

dell’energia e limitarne gli effetti negativi per le imprese e le famiglie, ha istituito il “Fondo regionale per il 

rincaro energia”, con una dotazione complessiva pari a euro 25.000.000. 

 

Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1161 del 7 dicembre 2022, sono stati stabiliti i criteri di riparto 

e le modalità di accesso al suddetto Fondo da parte dei nuclei residenti nella Regione Lazio. 

 

Il Consorzio per la gestione degli interventi e dei servizi sociali del Distretto socio-sanitario RM 6.4 Pomezia-

Ardea dispone di una somma complessiva pari ad euro 303.045,78, per l’erogazione di aiuti economici una 

tantum. 

 

Art. 1. Il Bonus Energia Regione Lazio 

Il Bonus Energia Lazio prevede l’erogazione di un contributo economico “una tantum” pari a 150 euro per 

ciascun nucleo familiare beneficiario. 

 

 



 
 

   

Art. 2. Requisiti  

Posso presentare domanda per il Bonus Energia Lazio i nuclei familiari: 

 residenti, alla data di presentazione della Domanda, in uno dei Comuni del Distretto sociosanitario 

RM 6.4; 

 di cui un componente sia intestatario di contratto di utenza per la fornitura di energia elettrica per 

uso domestico residenti, alla data del 25 novembre 2022; 

 con una Attestazione ISEE ordinario, vigente alla data di presentazione della domanda, di valore pari 

o inferiore a 25 mila euro. 

 

Art. 3. Presentazione della domanda 

La domanda per il Bonus Energia Lazio deve essere compilata, dalle ore 10.00 del 15/02/2023 alle ore 23.59 

del 15/04/2023, al seguente link: https://consorziosocialepomeziaardea.sicare.it/sicare/benvenuto.php.  

L’accesso va effettuato tramite SPID. In fase di compilazione della domanda online si ricorda di controllare 

bene i dati inseriti, ed in particolare il numero di cellulare e l’indirizzo e-mail utilizzato per la registrazione, 

che verranno utilizzati per tutte le informazioni successive. Gli utenti possono essere supportati dal PUA o 

dal Segretariato Sociale per la compilazione della domanda. Non verranno accettate le istanze in forma 

cartacea. 

 

Art. 4. Graduatoria e ammissione al Bonus Energia Lazio 

A seguito dell’istruttoria, l’ufficio procederà all’individuazione dei beneficiari ed alla predisposizione di una 

graduatoria definita sulla base dei seguenti criteri: 

 in primis, tutti i nuclei richiedenti, in ordine crescente di Valore ISEE, che non hanno ricevuto le 

agevolazioni di cui al decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 convertito con modificazioni dalla legge 21 

settembre 2022, n. 142 recante “Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e 

industriali” (Decreto Aiuti bis); 

 a seguire, tutti i nuclei richiedenti, in ordine crescente di Valore ISEE, che hanno ricevuto le 

agevolazioni di cui al decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 convertito con modificazioni dalla legge 21 

settembre 2022, n. 142 recante “Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e 

industriali” (Decreto Aiuti bis). 



 
 

   

 

Si ricorda che le agevolazioni di cui ai punti precedenti sono state riconosciute AUTOMATICAMENTE, 

nel 2022, a tutti i nuclei familiari in possesso di Attestazione ISEE uguale o inferiore a 12 mila euro ovvero 

a 20 mila euro in caso di almeno 4 figli a carico e, su richiesta, ai nuclei presso le quali vive un soggetto in 

gravi condizioni di salute mantenuto in vita da apparecchiature domestiche elettromedicali. 

 

In caso di identico valore ISEE, verrà data priorità al valore minore di ISR. 

In caso di ulteriore parità, verrà data priorità al maggior numero di componenti di nucleo. 

Saranno ammesse le richieste di rimborso, in ordine di graduatoria, fino all’esaurimento della disponibilità 

finanziaria in capo al Consorzio.  

Ciascun nucleo familiare ha diritto ad un unico Bonus, anche laddove sia titolare di più utenze di energia 

elettrica. 

 

Art. 5. L’erogazione del Bonus Energia Lazio 

Il Bonus Energia Lazio verrà erogato dal Consorzio. 

Il rimborso avverrà attraverso bonifico bancario sul conto corrente indicato all’atto della domanda, intestato 

o cointestato al soggetto beneficiario, intestatario delle utenze. 

 

Art. 6. Casellario dell’Assistenza / SIUSS – Regime fiscale e ISEE. RDC 

Il valore del Bonus erogato verrà inserito sul Casellario dell’assistenza / SIUSS nella specifica categoria A1.05 

“Contributi per l’alloggio – Utenze”.  

Il Bonus erogato NON incrementa il valore reddituale soggetto a tassazione così come non condiziona il 

valore ISEE delle successive annualità. 

Il Bonus non condiziona il valore del Reddito di cittadinanza. 

 

Art. 7. Informazioni 

Per informazioni e chiarimenti riguardo al presente Avviso è possibile contattare: 

✔ Servizi Sociali territorialmente competenti: 



 
 

   

- Comune di Pomezia: sociale@comune.pomezia.rm.it e presso gli uffici siti in Via Pier Crescenzi il martedì 

e il venerdì dalle 9:00 alle 12:00 – martedì 15:00-17:00 – tel: 06/91146212; 

- Comune di Ardea: segretariatosociale@comune.ardea.rm.it e presso gli uffici siti in Via Francesco Crispi n. 

12 - il mercoledì e il giovedì dalle 9:00 alle 12:00 – giovedì 15:00 – 17:00; 

✔ Punto Unico di Accesso (PUA): dh4@aslroma6.it e presso gli uffici siti in Via dei Castelli Romani n. 

2/P – Pomezia - dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 12:30 - tel: 06/93276153-5210 – e presso gli uffici siti in 

Viale dei Tassi n. 14 – Ardea dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 12:30 e-mail: pua.tsl.dh4@aslroma6.it - tel: 

06/93276163; 

✔ l’Ufficio di Piano del Consorzio per la gestione degli interventi e dei servizi sociali Distretto socio – 

sanitario Rm 6.4 Pomezia-Ardea, e-mail: programmazione@consorziosocialepomeziaardea.rm.it: 

 

 

 
         Il Direttore 

Dott. Giovanni Ugoccioni 


